
COMUNE DI VENEZIA
Direzione  Servizi al cittadino e imprese
Settore traffico acqueo mobilità e trasporti
Servizio Sportello autorizzazioni traffico acqueo 
San Marco 4084 – 30124  Venezia

  Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto:  Festività Madonna della Salute 2018 - Limitazioni alla navigazione in Canal Grande, modifica dei servizi di
trasporto pubblico e sospensione occupazioni di spazi acquei per realizzazione del Ponte Votivo. 

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta  trasmessa con prot.  n.  538121 del  07/11/2018 dalla  società Insula Spa,  finalizzata ad
ottenere  le  limitazioni  a  circolazione  acquea  e  occupazioni  per  le  opere  in  oggetto,  che  saranno
eseguite secondo modalità già concordate con i vari soggetti interessati e più volte utilizzate negli
anni precedenti, stabilite anche per assicurare la continuità dei servizi di trasporto pubblico di linea;

Vista l'ordinanza n° 662 del 24/10/2018, disposta in occasione del montaggio di ponte in Canal Grande per
la  manifestazione  Venicemarathon,  dove  si  sono  stabilite  anche  le  modalità  della  temporanea
installazione dell'approdo Actv sussidiario "Salute"; 

Visti l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali e l’art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

In occasione della festività della Madonna della Salute, durante le attività di allestimento e rimozione del Ponte Votivo,
vengono istituite le seguenti modifiche alla viabilità e alle occupazioni acquee: 

A. Regolazione del traffico acqueo  : 
1) mercoledì 14 o giovedì 15 novembre 2018, secondo le condizioni meteorologiche, per consentire l’allestimento

del ponte galleggiante, la circolazione in Canal Grande viene regolamentata come segue: 
a- dalle ore 07.00 alle ore 18.00 e comunque fino alla conclusione delle opere di montaggio dei primi tratti, è

consentito  il  transito  a  senso  unico  alternato  nella  rimanente  sezione  libera  del  canale  di  circa  ml.  35,
osservando una opportuna distanza di sicurezza dai mezzi operanti; 

b- dalle ore 10.00 circa fino al completamento delle opere di montaggio, è consentito il transito attraverso il varco
centrale  del  ponte  esclusivamente  alle  unità  entro  i  limiti  dimensionali  di  cui  al  punto  successivo,  con
precedenza alle unità in servizio pubblico di linea. 

2) Dal giorno 14 novembre, comunque a partire dal termine delle opere di montaggio, fino alle ore 15.00 di giovedì
22 novembre 2018, viene interdetto il transito in Canal Grande, nel tratto compreso tra Bacino S. Marco e Ponte
dell’Accademia, alle imbarcazioni con larghezza superiore a ml. 4,50 e altezza superiore a ml. 3,70. 

3) Dalle ore 7.00 di giovedì 22 novembre, durante le fasi di smantellamento del ponte galleggiante, si dovranno
rispettare le medesime sopraccitate modalità di navigazione nel tratto interessato dai lavori. 

4) Nei giorni compresi tra  il 14 novembre e il 23 novembre 2018, durante le fasce orarie di esecuzione dei lavori di
montaggio e smontaggio del ponte, e per le relative modifiche alle occupazioni nell’area, viene autorizzata la
circolazione in Canal Grande, da Punta Dogana a Ponte dell’Accademia: 
a- delle  unità  della  società  Nautilus,  motopontone  LIDO  I  targa  RV06988,  dimensioni  m.  27,00  x  9,00,

motopontone LIDO II targa 6V30682, dimensioni m. 27,00 x 9,00, motopontone SALVADRIA targa 6V40021,
dimensioni m. 24,00 x 9,00, motoscafo DC6 targa RV12280, dimensioni m. 6,70 x 2,50, motoscafo BAT 20
targa RV06245, dimensioni m. 6,94 x 1,94, motoscafo RIO 630 targa RV11258, dimensioni m. 6,83 x 2,43,
motoscafo STUDIO 24 targa RV11283, dimensioni m. 7,38 x 2,20, motoscafo  VEDETTA targa RV07177,
dimensioni m. 8,07 x 2,40; 
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b- delle unità della società Gregolin Lavori Marittimi, motopontone “Portosecco” 6V30359-RV05256, motobarca
attrezzata "Pordelio" 6V30405, motobarca "Patana" RV07153, mototopo "Adriana" 6V23576, impiegate nelle
opere di liberazione dell’area dalle strutture del traghetto gondole e nella formazione degli stazi provvisori,
secondo il seguente programma: 
- il  giorno venerdì  9  novembre  dalle  ore  08.00 entrata  da Punta della  Dogana,  con  scorta  della  Polizia

Municipale,  fino  allo  specchio  acqueo  fronte  museo  Guggenheim  (lato  Salute),  dove  il  motopontone
"Portosecco" stazionerà i giorni 9 e 10 novembre fino alle ore 17.00 per il posizionamento delle “cavane”
gondole;

- dalle ore 07.00 alle ore 17.00 dei giorni 10-11-12-13-14 novembre le unità sono autorizzate ad operare in
corrispondenza alle strutture del traghetto gondole, lato S. Maria Zobenigo e lato S. Gregorio;

- al termine delle suddette giornate lavorative è autorizzato il  trasferimento del motopontone, con scorta
tecnica,  presso  il  luogo  di  sosta  notturna,  affiancato  al  pontile  del  traghetto  gondole-S.  Gregorio  in
direzione  Salute,  distanziato  dalla  sponda  di  quanto  necessario  per  permettere  l’utilizzo  dell’approdo
dell’immobile adiacente e delimitato da luci di segnalazione, per la sua uscita dal Canal Grande al termine
dei lavori dovrà essere richiesto il servizio di scorta alla Polizia Locale;

- dalle ore 07.00 alle ore 18.00, dal giorno 23 novembre al giorno 7 dicembre, le unità sono autorizzate alla
circolazione in Canal Grande da Punta della  Dogana, con scorta  della  Polizia  Locale,  e ad operare in
corrispondenza  alle  strutture  del  traghetto  gondole,  lato S.  Maria  Zobenigo  e  lato  S.  Gregorio,  per  il
ripristino delle strutture d'ormeggio;

5) Le unità di cui al punto precedente dovranno essere utilizzate in conformità alla categoria di appartenenza, le
operazioni di movimentazione dei materiali dovranno inoltre avvenire secondo le disposizioni del Regolamento
per  la  Circolazione  Acquea  nel  Comune  di  Venezia   e  nel  rispetto  delle  altre  normative  applicabili;  orari  e
modalità  dei  transiti  scortati  dovranno  essere  concordati  con  la  Polizia  Locale-Servizio  Sicurezza  della
Navigazione. 

6) Mercoledì  14  novembre  o  giovedì  15  novembre,  secondo  le  condizioni  meteorologiche,  viene  autorizzato  il
transito in Canal Grande, da Punta della Dogana alla zona S. Gregorio-S. M. del Giglio, dei moduli galleggianti
per la realizzazione del ponte predisposti per l’assemblaggio: 
a- dalle ore 07.00 in andata,  con scorta tecnica,  un primo modulo con passerella da montare lato campo del

Traghetto e successivamente gli ulteriori moduli;
b- gli stessi galleggianti sono autorizzati ai transiti in uscita dalle ore 07.00 di giovedì 22 novembre, una volta

completato lo smantellamento della struttura; 

B. Approdi ACTV  fermate “S. Maria del Giglio” e "Salute" sussidiaria  : 
1) Verrà regolamentata la funzionalità degli approdi come segue: 

a- la fermata "S. Maria del Giglio" è sospesa dalle ore 08.00 di lunedì 12 novembre fino alle ore 17.00 di venerdì
30 novembre;

b- in caso di ripristino anticipato delle strutture del traghetto gondole, la società Insula dovrà darne immediata
comunicazione alla Direzione Navigazione della società ACTV, che in tal caso è autorizzata a riattivare il
servizio dell'approdo. 

2) Secondo quanto già disposto con ordinanza n° 662/2018, è  autorizzata l'attività  di  servizio dell'approdo Actv
"Salute" sussidiario in Punta della Dogana, fino al giorno 23 novembre. 

C. Sospensione occupazioni di spazio acqueo  : 
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1) Sono sospese temporaneamente le occupazioni di spazio e/o specchio acqueo, in uso al Traghetto Gondole di S.
Maria del Giglio e ai privati, nel tratto interessato dai lavori di costruzione del Ponte Votivo, dalle ore 08.00 di
venerdì  9 novembre alle ore 18.00 di venerdì 7 dicembre e comunque fino a fine lavori. 

2) Le  gondole  rimosse  dalle  sopraccitate  aree  sono  autorizzate  all’occupazione,  per  il  periodo  di  cui  ai  punti
precedenti,  di  spazi  acquei  alternativi  in  Canal  Grande,  in  corrispondenza  al  prospetto  della  Fondazione
Guggenheim-Palazzo Venier dei Leoni.

3) La ditta incaricata dalla società Insula è autorizzata alla provvisoria rimozione delle paline e dei parapetti nei due
sbarchi del traghetto gondole S. Maria del Giglio. 

4) I  gondolieri  titolari  delle  occupazioni  di  spazio  acqueo  temporaneamente  sospese  dovranno  provvedere  allo
spostamento delle imbarcazioni, occupando, nel limite degli spazi disponibili, gli ormeggi alternativi di cui ai
punti precedenti. 

D. Prescrizioni  : 
1) La società Insula S.p.A. tramite le ditte incaricate dei lavori, dovrà: 

a- predisporre le strutture d’ormeggio per il temporaneo ricovero delle gondole rimosse; 
b- ripristinare al termine della festività le strutture d’ormeggio dei gondolieri dello Stazio di S. Maria del Giglio:

pali, paline, ed ogni altra struttura provvisoriamente asportata per far posto al Ponte Votivo; 
c- richiedere l’assistenza della Polizia Locale per la sorveglianza sulla circolazione, il posizionamento dei mezzi

di servizio e la regolamentazione del traffico acqueo; 
d- provvedere all’esposizione sul posto della segnaletica necessaria, sia per il traffico acqueo che pedonale, e alla

sua rimozione al termine dei periodi sopraccitati.

Per  l’annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi  al  Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto entro il  termine di  decadenza di  60 giorni  dalla  sua pubblicazione,  ai  sensi  dell’articolo 30 del  Codice  del
Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del decreto
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza viene resa fatto salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle
vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all’emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività
sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle
indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l’osservanza della
presente ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori

(*) atto firmato digitalmente
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